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Loro Sedi

Oggetto:Esposizioni internazionali, nazionali e raduni di razza omologati anno 2021

Milano, 17 maggio 2021 e.p.c.
Consigli Cinofili Regionali

In relazione alla manifestazione già autorizzata dall’ENCI pèr l’anno 2021, si comunica che il Consiglio
Direttivo dell’ENCI in data 8 marzo 2021 ha deliberato la rimodulazione delle tariffe da corrispondere
all’ENCI:

TIPOLOGIA DI TASSA Dl ASSICURAZIONE QUOTA PER OGNI
ESPOSIZIONE OMOLOGAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILI SOGGETTO ISCRITTO

INTERNAZIONALE €520,00 € 20,00 € 9,00
NAZIONALE €100,00 € 20,00 € 7,50
RADUNO DI RAZZA €25,00 € 20.00 € 7,50
REGIONALE €50,00 € 20,00 € 1,00

I Comitati Organizzatori non associati all’Ente che organizzano esposizioni nazionali ed internazionali
con l’obbligo di avvalersi della collaborazione tecnica di un Socio collettivo, qualora assumano la
responsabilità amministrativa e fiscale della manifestazione, dovranno corrispondere all’Ente gli
importi gravati di IVA, nella percentuale di Legge.

In merito al catalogo riguardante le manifestazioni riconosciute dall’ENCI si indicano le seguenti
modalità:
Se organizzate con il Portale ENCI Show

1) non sono tenuti all’obbligatorietà della stampa del catalogo cartaceo, né alla trasmissione
all’ENCI delle informazioni riguardanti ogni soggetto presentato (qualifiche, classifiche,
certificati, esperti giudici, ecc.) fermo restando la trasmissione delle relazioni di giudizio;

2) le iscrizioni avverranno solo on line con pagamento elettronico, le quote versate dai concorrenti
tramite portale confluiranno sul conto tecnico tramite la piattaforma Lemonway dedicato;

3) per l’attivazione del conto tecnico tramite la piattaforma Lemonway, si richiede la trasmissione
della seguente documentazione come già precisato dalla circolare ENCI prot. n°3272 deI 10
maggio 2021;

4) - Statuto Sociale del Socio Collettivo, se non inviato in precedenza;
- copia del verbale dell’ultima assemblea generale dei Soci del Sodalizio;
- copia del verbale dell’ultima riunione di Consiglio Direttivo nel quale si rileva il nominativo

del Presidente in carica;
- certificato di attribuzione del numero di partita IVA e/o codice fiscale (documento

dell’Agenzia delle Entrate);
- documento d’identità in corso di validità (carta d’identità fronte e retro o passaporto) della

persona fisica rappresentante legale del Sodalizio (l’immagine dovrà essere preferibilmente
a colori, con dati leggibili e volto ben visibile);

- documento bancario (ad esempio, estratto conto o screenshot deIl’home banking) nel quale
compaiano: logo della banca, IBAN. indicazione dell’intestatario del conto (Sodalizio).

Una volta attivato il conto tecnico tramite la piattaforma Lemonway non sarà più necessario
inviare i documenti sopracitati per future manifestazioni;
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4~b
5) inviare a ENCI entro tre mesi dalla data di ciascuna manifestazione, come previsto dall’articolo

5 del vigente Regolamento speciale delle esposizioni canine, la proposta di giuria;
6) comunicare la data di apertura delle iscrizioni provvedendo ad inviare all’ENCI a exDo@enci.it

almeno 10 giorni prima dell’avvio delle iscrizioni:
a. la locandina della manifestazione;
b. la proposta di giuria per la ratifica;
c. il logo dell’evento o del comitato organizzatore;
d. indicazioni del luogo nel quale si svolgerà l’esposizione;
e. logo dell’eventuale sponsor.

A seguire, verranno forniti i seguenti servizi:
• pubblicazione dell’evento sul sito ENCISHOW;
• apertura e gestione delle iscrizioni online;
• stampa delle relazioni di giudizio con relativi cartellini e documentazione necessaria per la gestione

del ring;
• elaborazione e pubblicazione del catalogo sul portale di ENCI Show;
• inserimento dei risultati nel Libro genealogico.

Se non organizzate con il Portale ENCI Show:
1. inviare a ENCI entro tre mesi dalla data di ciascuna manifestazione, come previsto dall’articolo

5 del vigente Regolamento speciale delle esposizioni canine, la proposta di giuria
2. provvedere alla stampa obbligatoria del catalogo dei cani iscritti garantendo la coerenza con i

dati registrati nel Libro genealogico italiano (es. ROI, microchip. proprietario, ecc.), con
l’avvertenza che il venir meno di tale presupposto determinerà la mancata concessione di
successive manifestazioni;

3. prevedere nelle prime pagine del catalogo dei cani iscritti la seguente nota: “Potranno essere
sorteggiati cani iscritti alla manifestazione per l’effettuazione dei controlli del doping
(Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro genealogico che partecipano
alle manifestazioni cinotecniche riconosciute dall’ENCI)”;

4. trasmissione all’ENCI, entro 15 giorni dalla manifestazione, 6 copie del catalogo dei cani iscritti
congiuntamente alle relazioni di giudizio;

5. invio del “file excels” secondo il tracciato prestabilito, entro 7 giorni dal termine della
manifestazione, completo di tutte le informazioni riguardanti ogni soggetto iscritto a catalogo
(qualifiche, classifiche, certificati, esperti giudici, ecc.) a expo@enci.it. Si sottolinea che le
informazioni non corrispondenti alle indicazioni stabilite verranno respinte e le qualifiche
rilasciate nella manifestazione non potranno essere omologate, ritenendo unico responsabile
nei confronti dell’espositore il Comitato Organizzatore.

Si informa inoltre che in occasione di manifestazioni autorizzate dall’ENCI i partecipanti potrebbero
essere oggetto di riprese e fotografie. Le immagini, potranno essere pubblicate nei canali web dell’Ente
o in riviste periodiche, materiale divulgativo in ambito cinofilo al fine di promuovere le attività offerte
dall’ENCI. L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito e se ne garantisce l’uso
in contesti che non pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell’interessato.

Certi della Vostra fattiva collaborazione, con l’occasione si inviano distinti saluti.
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